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COMUNE DI SARNO
Provincia di Salerno
SETTORE A POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Protezione Civile
Tel. 081 8007111 - 0818007284
Fax Ufficio 081 967669

Piazza IV Novembre

84087 — Sarno (SA)

pec: protocollo.generalepec.comune.sarno.sait
protezionecivilesamopec.it

IL SINDACO
Quale Autorità di Protezione Civile
Visto lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri;
Vista la Circolare n. 3190 emessa in data 03 febbraio 2020 dal Ministero della Salute;
Considerato la presenza sul territorio comunale di alcune persone provenienti dalle zone della
Lombardia e del Veneto dove sono stati riscontrati focolai di coronavirus, attualmente posti in
quarantena;
• Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 art. 2, con il quale il Governo interviene
in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata
dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di adottare ogni misura di contenimento
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, per prevenire e
contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;
• Considerato altresì che per motivi di pubblica e privata incolumità e per motivi di ordine
pubblico questa amministrazione sta procedendo alla sospensione delle attività di
festeggiamento del carnevale;
Al fine precauzionale si predispone la sospensione delle attività di festeggiamento del Carnevale
Sarnese;
•
•

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998;
Visto l'art. 54, comma 2, del TUEL n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile
ORDINA
Al sig. Peluso Gioacchino, nato a Sarno il 20 maggio 1950 ed ivi residente alla via Acquarossa
nella qualità di presidente del Comitato "Carnevale Sarnese" la sospensione delle attività di
festeggiamento del Carnevale Sarnese: associazionecamevaleapecit

DISPONE
Che l'ufficio messi, provveda alla notifica attraverso pec al Comando Stazione Carabinieri di
Sarno, al Commissariato P.S. di Sarno, al Comando di Polizia Municipale e al Servizio dei Servizi
alla Persona.

DEMANDA
1. All'ufficio messi la trasmissione del presente provvedimento al Presidente della Provincia di
Salerno, alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo.
2. la pubblicazione della presente sul sito Istituzionale di questo Ente e la massima diffusione
attraverso i mass media e social network;
Il Caposettore A
Polizia Municipale - Protezione Civile
Dott.ssa nna Maria Ferraro
D'ordi il 5esho sabile
dell'Uffici i Protez e Civile
tortio A
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Il Sindaco
Dott.
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